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Esperienze professionali
Gennaio 2017 - Attuale
Cooperativa sociale Fi.aba
Tecnico ABA
Terapie cognitivo comportamentali basate sulla metodologia ABA rivolte a bambini con
Disturbo dello Spettro Autistico sotto la supervisione dell'equipe di professionisti della
cooperativa Fi.aba. Interventi domiciliari, scolastici e in studio che mirano a tutte le aree di
funzionamento del bambino come comunicazione, gioco, autonomie e abilità scolastiche.
Settembre 2016 – Attuale
Cooperativa sociale "Valanga"
Educatrice scolastica
Progettazione e svolgimento di attività educative, ricreative ed espressive durante il
servizio di interscuola con bambini della scuola primaria.
Settembre 2016- Gennaio 2017
Cooperativa Fi.Aba
Tecnico Aba in formazione
Affiancamento su interventi basati sui principi dell' ABA-VB. Osservazione di alcuni
strumenti di valutazione dell'autismo.
Luglio 2015 - Agosto 2015
Cooperativa sociale "Terzo tempo"
Educatrice in "Bimbi estate"
Organizzazione e predisposizione attività ludiche e ricreative per alunni della scuola
dell'infanzia. Sostegno per bambini diversamente abili.
Settembre 2004 - Novembre 2015
Servizi Sociali -Comune di Torino
Affidi educativi diurni
Collaborazione con i servizi sociali del Comune di Torino, area disabili, per attività
educative a favore di giovani adulti con disabilita' medio-gravi e minori con Disturbo dello
Spettro Autistico.
Febbraio 2010 - Maggio 2010
Dipartimento delle Dipendenze patologiche AslTo2
Tirocinio professionale
Osservazione delle attività d'ufficio dell'assistente sociale di riferimento; redazione di
relazioni sociale e verbali; svolgimento in autonomia di colloqui e segretariato sociale.

Istruzione
Superamento degli esami attestanti le competenze del tecnico ABA presso L'Istituto
Walden ; Centro per il trattamento precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico mediante
programmi di Applied Behavior Analysis (ABA-VB) di Roma, 2017
Corso ABA-VB base e corso ABA- VB avanzato presso l'Istituto Walden di Roma, 2016
Abilitazione alla professione di Assistente sociale ,2009
Università Cattolica Milano.
Laurea triennale di tipo umanistico Servizio Sociale,2009
Università degli studi di Torino Torino.
Diploma di scuola secondaria ,2002-2003
Istituto Magistrale socio- psico -pedagogico Berti, Torino.

Informazioni aggiuntive
Buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta.
Buone competenze informatiche.
In possesso di patente di guida B; auto munita.
Partecipazione al Corso di Primo Soccorso Pediatrico e manovre di disostruzione
pediatrica.

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs.196 del 30 giugno 2003."

